
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 379 DEL 04 AGOSTO 2022 

 

OGGETTO: MONDIALI DI EQUITAZIONE DI ROCCA DI PAPA. 

ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 18/C 

VIA PRATONI DEL VIVARO E LA SP 15/D LATO OVEST, 

MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - 

INGRESSO ED USCITA DALLE AREE SPORTIVE. 

LOTTO 1: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA 

SP 18/C VIA PRATONI DEL VIVARO E LA SP 217 VIA DEI 

LAGHI, NEL COMUNE DI VELLETRI (RM). 

Approvazione del progetto esecutivo ed avvio della procedura di 

affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 

29 luglio 2021 n. 108. 

Codice CUP: C37H22000810002 

Importo lavori a base d’asta: € 149.123,48 

di cui Oneri per la sicurezza: €   6.995,85 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con contratto di servizio sottoscritto in data 25 novembre 2020, la Regione Lazio 

ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all’Azienda Strade 

Lazio - Astral S.p.a., che, pertanto, assume la funzione di ente gestore degli 

interventi di cui all’oggetto interessanti la rete viaria regionale; 

- in occasione dell’evento relativo ai mondiali di equitazione 2022, che si 

svolgeranno nel comune di Rocca di Papa, il comune ospitante e gli ulteriori enti 



 

interessati hanno concordato il complesso degli interventi da effettuare sulla 

viabilità interessata dall’evento, al fine del suo svolgimento in sicurezza; 

- nel corso di riunioni congiunte si è stabilito che i comuni territorialmente 

interessati si sarebbero occupati della progettazione definitiva e della loro 

approvazione, mentre Astral S.p.a. avrebbe provveduto alla progettazione 

esecutiva e alla fase esecutiva; 

- con DGRL n. 189/2022, la Regione Lazio ha finanziato tali interventi 

consistenti, sinteticamente, nella realizzazione di n. 3 rotatorie, ubicate alle 

intersezioni della SP 18/c via Pratoni del Vivaro con, rispettivamente, la SP 215 

Tuscolana (nel territorio comunale di Rocca Priora), via Rocca Priora (nel 

territorio comunale di Rocca di Papa) e la SP 15d (nel territorio comunale di 

Rocca di Papa); 

- nel complesso degli interventi sono inclusi, altresì, due interventi di rifacimento 

della pavimentazione stradale rispettivamente della viabilità principale di 

accesso alle aree di cantiere e della viabilità di collegamento con il comune 

ospitante; 

- con la stessa Deliberazione, la Regione Lazio ha individuato quale attuatore di 

detti interventi Astral S.p.a.; 

- nel corso della conferenza dei servizi indetta dal comune di Rocca di Papa, 

riguardo al progetto definitivo relativo all’intervento in epigrafe - rotatoria tra la 

SP 18/c via Pratoni del Vivaro e la SP 15/d lato – è stato espresso parere non 

favorevole, per effetto delle criticità e delle ripercussioni che lo stesso avrebbe 

avuto nell’ecosistema circostante; 

- a seguito di quanto emerso nel corso delle riunioni periodiche tra Regione Lazio, 

enti territorialmente interessati ed Astral S.p.a., è stato concordato di procedere 

quindi ad una rimodulazione dell’intervento prevedendo un rafforzamento della 

segnaletica stradale sia orizzontale, che verticale e complementare, dello 

svincolo in questione; 

- sempre nell’ambito di questo finanziamento, in armonia con la pianificazione 

originaria del complesso degli interventi e per garantire margini più ampi di 

sicurezza stradale, si è proposto di inserire anche l’adeguamento della limitrofa 

intersezione stradale tra SP 18/c via Pratoni del Vivaro e la SP 217 via dei Laghi; 



 

- l’intervento in oggetto muove dall’urgente necessità di risoluzione dei problemi 

legati all’adeguamento della viabilità sia in relazione all’evento predetto sia alla 

gestione ordinaria; 

- per ottimizzare l’esecuzione delle opere, si è concordato di procedere 

separatamente all’esecuzione dei differenti interventi, dividendo l’appalto in 

lotti; il primo lotto, relativo all’oggetto, interesserà la realizzazione della 

rotatoria, mentre il secondo prevedrà il rafforzamento della segnaletica stradale 

orizzontale, verticale e complementare, dello svincolo tra la SP 18/c via Pratoni 

del Vivaro e la SP 15/d, oltre che il rifacimento di porzioni di pavimentazione 

stradale in prossimità degli interventi; 

- con nota prot. 9058 del 20/04/2022, è stato affidato l’incarico di RUP al 

funzionario, Ing. Luca Pierluisi; 

- la suddivisione in lotti funzionali del presente appalto è dettata dalla modificata 

natura dell’intervento successiva alle disposizioni della richiamata conferenza di 

servizi e delle esigenze emerse in ordine alla messa in sicurezza della viabilità, 

nel corso delle varie riunioni congiunte tra tutti gli enti interessati; 

- la suddivisione proposta è eseguita nel rispetto delle prescrizioni del Codice 

degli appalti e non è eseguita al fine di eludere l’applicazione delle 

disposizioni del codice stesso, in quanto permette una più corretta definizione 

dei diversi ambiti degli interventi e garantisce una più rapida esecuzione degli 

stessi; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 219 del 19/05/2022 Astral 

S.p.a. ha affidato la progettazione esecutiva degli interventi predetti all’Ing. 

Michele Notarangelo, iscritto al proprio elenco dei professionisti; 

- in data 04/08/2022, sulla scorta delle indicazioni fornite dal progetto definitivo 

e dalle prescrizioni acquisite da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale 

– Ente Parco dei Castelli Romani e comune di Velletri, per sub delega della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di 

Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, è stato trasmesso il 

progetto esecutivo dell’intervento in epigrafe; 

- le somme necessarie per la realizzazione di detto I lotto ammontano ad € 

225.000,00, di cui € 149.123,48 per i lavori (comprensivi di € 6.995,85 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 75.876,52 per le somme a disposizione 



 

dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- per l’esecuzione dei lavori in epigrafe Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di RUP 

e progettista all’Ing. Luca Pierluisi, e quello di verificatore all’Ing. Guido 

Paderni (nota prot.10351 del 04/05/2022); le somme necessarie per la 

realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto trovano copertura nella DGRL n. 

189/2022; 

- con verbale del 04/08/2022, il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal 

responsabile unico del procedimento, Ing. Luca Pierluisi; 

- relativamente all’affidamento dei lavori, la L. n. 120/2020 dispone 

espressamente una deroga all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, 

prevedendo l’affidamento diretto senza preventiva consultazione di tre operatori 

per lavori forniture e servizi fino a 150.000 euro, e, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lettera a, della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così 

come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

- l’operatore economico da consultare sarà individuato selezionandolo 

dall’“Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 

50/2016”, conformemente al relativo regolamento aziendale; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile 

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 231/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, predisposta dalla Signora 

Giorgia Pizzi (Ufficio di Scopo), sottoscritta dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, 

controfirmata dal direttore della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, ed, in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 



 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017, successivamente modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo redatto dall’Ing. Michele Notarangelo; 

- del verbale di verifica del 04/08/2022, redatto dall’Ing. Guido Paderni; 

- del verbale di validazione del 04/08/2022, redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. a, della L. n. 120/2020, così come modificata dalla 

L. 108/2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Michele Notarangelo; 

- di approvare il verbale di verifica del 04/08/2022 ed il verbale di validazione del 

04/08/2022; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 

225.000,00, di cui € 149.123,48 per i lavori (comprensivi di € 6.995,85 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 75.876,52 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- di autorizzare il RUP all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lett. a, della L. n. 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021, 

individuando l’operatore economico da consultare mediante selezione 

dall’“Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 

50/2016”, conformemente al relativo regolamento aziendale; 



 

- di approvare la procedura di individuazione dei professionisti di cui sopra 

secondo quanto previsto dell’articolo 1, comma 2, lett. a, della Legge n. 

120/2020, così come modificata dalla Legge n. 108/2021; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione degli operatori economici 

idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati tra i professionisti iscritti 

nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.a.; 

- di dare, altresì, atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

di cui all’oggetto trovano copertura nella DGRL n. 189/2022; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico;  

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio di Scopo all’assegnazione del CIG del servizio e l’Ufficio 

Staff Direzione Strade di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


